
Spettabile Cliente___________________________________,

ai sensi e per gli effetti della norma citata in oggetto, si informa che My Funnel srls, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuta a fornire informazioni circa l’utilizzo dei dati personali dalla stessa acquisiti in relazione ai
rapporti contrattuali con Lei intercorrenti e pertanto desidera che i propri clienti ed i loro coobbligati siano per iscritto
informati su quanto segue. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Tipologia e fonti dei dati personali

I dati personali in possesso di My Funnel srls sono inerenti essenzialmente a: dati identificativi (nome, cognome,
ragione sociale, sede, indirizzo, telefono, fax, e mail, dati fiscali, ecc.) e dati relativi all’attività economica e
commerciale (dati bancari, finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato
oppure presso società terze con finalità di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e
servizi nonché presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali. Gli eventuali dati “sensibili” o
“giudiziari”, da Lei forniti in relazione a specifiche operazioni e di cui My Funnel srls dovesse venire in possesso,
saranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal garante per il trattamento dei dati
personali.

Finalità di trattamento

My Funnel srls con sede in Vergiate (Va), in via Locatelli 22, è una società multiservizi, specializzata nel target della
famiglia e della piccola impresa. Si occupa del disbrigo pratiche amministrative, richiesta certificati tramite strutture
convenzionate CAF e Patronato, consulenza varia (anche tramite professionisti partner), subagenzia assicurativa
finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi. Il trattamento dei dati personali viene effettuato esclusivamente per
finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività di My Funnel srls come di seguito descritte:

• Esecuzione dei contatti con Lei stipulati e dei connessi impegni; adempimento degli obblighi di legge connessi al
rapporto contrattuale; gestione organizzativa del contratto anche avvalendosi di agenti o società esterne; eventuali
collaborazioni professionali esterne per l’espletamento dell’incarico affidato; tutela dei diritti contrattuali; analisi
statistiche interne; attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. Il Suo rifiuto a conferire i dati necessari a tale
finalità nonché a consentirne il relativo trattamento, comporterà l’impossibilità per My Funnel srls di prestare il servizio
richiesto.

• Finalità commerciali correlate all’attività di My Funnel srls quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
sulla qualità dei servizi resi, invio di materiale pubblicitario, offerte di prodotti della Società, effettuate attraverso le
forme consentite dalle prescrizioni vigenti. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità non è obbligatorio,
ma il rifiuto nel fornirli comporta per la società l’impossibilità di interagire con l’interessato per fornire aggiornamenti
nel corso del rapporto e successivamente alla sua conclusione in relazione a servizi considerata di suo interesse e
utilità. Si ricorda che l’eventuale consenso fornito in relazione a tale finalità non preclude l’eventuale ricorso al Registro
delle Opposizioni. La trasmissione dei suoi dati a terzi soggetti per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing, il
tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge pure in tema di sicurezza e trattamento dei dati personali, è
subordinato al Suo specifico consenso.

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità volte a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire, conservare, bloccare, consultare, elaborare,
raffrontare, interconnettere e trasmettere i dati stessi, nonché a collegare gli stessi a dati di altri soggetti, in base a
criteri ricorrenti o definibili di volta in volta.

Conservazione, comunicazione e diffusione

La informiamo che il trattamento dei dati personali de Lei fornitoci o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
potrà essere effettuato da terzi soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo, Autorità, Organi di vigilanza e controllo,
società di ricerca informazioni sul merito creditizio, istituti di credito o intermediari finanziari, imprese di assicurazioni
o intermediari assicurativi, consulenti, studi professionali, soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Società, società di marketing e ricerca sul mercato) che, per conto di

Informativa sulla
privacy

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs. N.196 del 30 Giugno 2003
sulla protezione dei dati personali (attuativo della Legge delega
n.127/2001)



My Funnel srls, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a
quella Società stessa, ovvero necessarie o funzionali all’esecuzione delle prestazioni richieste o all’attività della stessa.
In funzione a quanto sopra, i Suoi dati personali potranno essere inviati a soggetti terzi per gli scopi citati, alcuni dei
quali potranno utilizzare i dati in qualità di titolari ai sensi di Legge, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso My Funnel srls.

Diritti dell’interessato

Le comunichiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 “DIRITTO DI
ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI” – che si riporta di seguito per maggior chiarezza – conferisce agli
interessati specifici diritti che possono essere esercitati secondo le modalità in esso previste: “L’interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art. 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi sia interesse, l’integrazione
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere “a” e “b” sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto
tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. La informiamo, pertanto, che può esercitare i diritti sopra enunciati, inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo segnalato alla voce “Responsabilità del trattamento e richiesta di informazioni” o una mail al seguente
indirizzo myfunnelsrls@postacertificata.com

Responsabilità del trattamento e richiesta di informazioni

La richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, nonché all’esercizio dei diritti
normativamente previsti potrà essere formulata al responsabile del trattamento domiciliato presso la My Funnel srls
utilizzando nel Suo interesse il fac-simile presente nel sito www.garanteprivacy.it. Il Titolare del trattamento dei dati,
al quale potrà rivolgersi, direttamente o per il tramite di un suo delegato, per l’esercizio dei diritti di cui sopra è My
Funnel srls con sede legale in via Locatelli 22, Vergiate (Va) P.iva 03530610124, telefono +39
0332.169.0110, www.myfunnel.it, myfunnel.it@gmail.com; myfunnelsrls@postacertificata.com

Consenso

Il sottoscritto: acquisita cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico ambito, riconosciute le
esigenze funzionali rappresentate, individuato l’ambito di diffusione dei dati personali che saranno raccolti esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini strettamente necessari così come
comunicato.

Luogo______________________, data ___/___/______ Firma ______________________________________

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Con riferimento al trattamento dei dati sensibili e alla comunicazione degli stessi ai soggetti terzi di cui alla sezione
“Conservazione, comunicazione e diffusione” dell’informativa, consapevole che la mancanza di tale consenso può
comportare per la Società l’impossibilità di eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.

☐ SI, rilascio il consenso ☐ NO, nego il consenso Firma ______________________________________

PROMOZIONE DI SERVIZI (anche di terzi)

Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità di cui alla sezione “Finalità del trattamento” punto 4
dell’informativa ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti terzi di cui alla sezione “Conservazione, comunicazione e
diffusione” dell’informativa, per i loro correlati trattamenti.

☐ SI, rilascio il consenso ☐ NO, nego il consenso Firma ______________________________________
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